
Meeting Amici del Nuoto Firenze 

 

Manifestazione organizzata da: Amici del Nuoto Firenze  

Responsabile dell'organizzazione: Fabrizio Burelli  

Impianto  

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale "Goffredo Nannini" (Bellariva), Lungarno Aldo 

Moro -50136- Firenze. Caratteristiche dell'impianto:  

• Vasca coperta 50 mt, 8 corsie  

• Cronometraggio automatico  

• Vasca da 20 mt adiacente alla piscina disponibile per il riscaldamento in orario gare 

6 novembre - domenica   

ore 08.00: Riscaldamento  

ore 08.45: 800 SL (1 atleta per corsia - max. 80 atleti) - 200 MX – 200 SL - Staff. 4x100 SL 

 

ore 14.15: Riscaldamento 

ore 15.00: Mistaff. 4x100 MX – 100RA – 100 SL – 50 DO – 50 FA - 50 RA – 50 SL 

Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni  

  

Informazioni   

• Per qualunque informazione rivolgersi a :  

- Marco Lelli - 339.256.75.21 – 72marco28@gmail.com 

- Andrea Imperato - 348.955.61.56 – andrea.imperato@gmail.com 

  



Info logistiche  
 

Impianto  

Piscina Comunale "Goffredo Nannini" (Bellariva), Lungarno Aldo Moro -50136- Firenze   

Come arrivare   

In Automobile  

Uscita A1 Firenze sud, percorrere il raccordo, che dal casello conduce alla città, fino infondo, 

senza uscire mai, al semaforo svoltare a sinistra (direzione centro), sempre dritto per circa 1 km, 

si oltrepassa un semaforo, una rotonda e 200 metri dopo la rotonda c’è la piscina, sulla destra, 

subito dopo la sede RAI di Firenze   

In treno & mezzi pubblici  

Firenze SMN + bus ATAF numero 14, direzione “Ripa-Girone”, fermata “Aretina”, la piscina è a 

circa 100 metri a piedi (verso destra rispetto alla fermata) 

 

Ristorazione  

• L’impianto è dotato di Bar, Ristorante, Pizzeria 

Pernottamento  

Alcuni hotels, convenzionati, vicini all’impianto:  

• Hotel Jane - Via Orcagna, 56/58 - 50121 Firenze 

Tel.: +39 3807805500 - info@hoteljane.com - www.hoteljane.it 

• Hotel Orcagna - Via Orcagna, 57/59 - 50121 Firenze 

Tel.: +39 3273167555 - info@hotelorcagnafirenze.it   - www.hotelorcagnafirenze.it 

Prezzi in trattamento b&b: singola 75€, doppia 120€, triple 150€, quadrupla 170€. Per prenotazione 

chiede prezzo convenzionato “gare nuoto”. 

Per eventuali ulteriori necessità contattare Marco Lelli al numero precedentemente indicato. 

  



Iscrizioni  
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 02 novembre 2022 tramite 

procedura on line https://portale.federnuoto.it/ 

• Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.). I tempi potranno essere inseriti o 

modificati per mezzo della procedura ‘segnalazione’  

• Non sono ammesse iscrizioni cartacee e via e-mail  

• Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN: 

IT85J0303202808010000000348 intestato a SSD Amici del Nuoto. – Banca CREDEM - 

Firenze, indicando come causale: "Meeting Amici del Nuoto Firenze 2022 - nome società e 

numero di atleti iscritti"  

• Inviare copia della ricevuta preferibilmente a mezzo email ai seguenti indirizzi 

72marco28@gmail.com – andrea.imperato@gmail.com 

• la ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere comunque esibita in Segreteria il giorno 

delle gare  

• Non saranno accettate variazioni o integrazioni alle iscrizioni dopo la scadenza o iscrizioni 

senza contestuale pagamento della tassa gara  

• Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate, salvo 

correzione di errori dovuti all'organizzazione  

• Il numero massimo di atleti iscritti è fissato in 550  

• Nel caso si raggiunga anticipatamente il numero massimo stabilito, il comitato organizzativo 

della manifestazione si riserva di chiudere le iscrizioni dandone tempestiva comunicazione  

Individuali  

• La quota di iscrizione è di € 14,00 ad atleta  

• E' previsto un numero chiuso per la gara degli 800 sl a 80 iscrizioni. Per eventuale lista di 

attesa inviare comunicazione con nome e tempo di iscrizione desiderato a 

andrea.imperato@gmail.com. 

Staffette  

• La quota di iscrizione è di € 16,00 a staffetta  

• Per le iscrizioni effettuate sul piano vasca i cartellini dovranno essere ritirati e riconsegnati 

presso il tavolo della Giuria entro la fine della gara degli 800 SL sia per la 4x100 SL che per 

la 4x100 mistaff MX  

• Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo, sesso, categoria. Per ciascuna 

staffetta può partecipare un solo atleta Under 25  

mailto:andrea.imperato@gmail.com


 

Premi & classifiche  
Classifica di società  

• La classifica finale per Società verrà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti dai 

singoli atleti in ogni gara, indipendentemente dal sesso e dalla categoria (U25 esclusi). Sarà 

punteggio valido per la classifica finale anche il miglior punteggio ottenuto da ogni squadra 

per ogni tipologia di staffetta, indipendentemente dalla categoria (es: 4x100 SL F, 4x100 SL 

M, 4x100 MI MX) 

• Gli Amici del Nuoto Firenze si escludono dalla classifica finale  

• Saranno premiate le prime cinque Società classificate  

Classifiche individuali e staffette 

• Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara, categoria e sesso, compresi gli Under25  

Premi speciali 

• Tra i partecipanti saranno premiati con una “muta acque libere” i due atleti (un maschio e 

una femmina) che faranno registrare il minor scarto nei propri punteggi tabellari conseguiti 

nella manifestazione (min|punteggio gara1-punteggio gara 2|); 

• Saranno premiati con premi speciali i record ITA, EUR e MON eventualmente ottenuti 

durante la manifestazione  

• Al miglior punteggio tabellare ottenuto nella gara degli 800 SL Femminile, sarà consegnato 

il premio speciale in memoria di Sergio Pasquali, allenatore e cofondatore della società 

Amici del Nuoto Firenze. 

• L’organizzazione si riserva la possibilità di consegnare ulteriori premi messi in palio dagli 

sponsor 

  



 

Norme generali  
• La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2022/2023, 

specialità nuoto  

• Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico 

sportiva agonistica da esibire sul piano vasca; non concorreranno comunque alla classifica di 

società  

• Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN  

• Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare 

• Le gare si svolgeranno per serie miste femminili e maschili, in base ai tempi d’iscrizione 

• Le gare saranno disputate in base ai tempi di iscrizione partendo dai tempi più alti  

• La gara degli 800 SL si svolgerà partendo dai tempi migliori a salire. 

• Verrà effettuata una sola partenza valida  

• A discrezione dell'organizzazione potrà essere effettuata la partenza della batteria con la 

precedente in acqua  

• Non verrà rilasciato alcun documento cartaceo, i risultati saranno pubblicati in rete e da lì 

potranno essere scaricati  

• La Società Amici del Nuoto Firenze non sarà da ritenersi responsabile per danni a persone o 

cose intervenute ai partecipanti e loro accompagnatori in dipendenza della partecipazione 

alla manifestazione  

• Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme FIN del circuito 

supermaster 2022/2023 

 


